
Ces.Co.Com

Il Ces.co.com (Centro Studi Avanzati sul consumo e la comunicazione) è attivo presso il Dipartimento di 
Sociologia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Costituito  da  un  gruppo  di  ricercatori  che  hanno  maturato  un’esperienza  quindicinale  sul  tema  del 
consumo e degli stili di vita sostenibile ha sviluppato frame teorici e metodologie di analisi originali ed 
innovative proponendosi, tramite la ricerca teorica ed empirica, di produrre cultura sul temi del consumo 
e dello sviluppo sostenibile e della partecipazione.
Il Ces.co.com, in tema di partecipazione, promuove progetti di ricerca-azione partecipata sullo sviluppo 
locale sostenibile, attraverso il Metodo dei Cantieri della Sostenibilità. Muovendosi nel paradigma della  
Responsabilità Sociale Condivisa, propone un approccio di intervento a livello microterritoriale, frutto di  
un processo partecipato di social engagement dei “cittadini/abitanti” del territorio, secondo una logica 
multistakeholder.

Urban Center Bologna

Urban Center Bologna è il centro di comunicazione con cui la città di Bologna presenta, discute e indirizza 
le proprie trasformazioni territoriali e urbane.
Gestito da un Comitato composto dagli Enti più coinvolti nella evoluzione e nella promozione del "sistema 
Bologna",  è  uno  spazio  di  informazione  e  di  dialogo,  un  punto  di  riferimento  per  la  progettazione 
condivisa del futuro di Bologna.

Associazione Culturale 
Centotrecento
L'Associazione  si  pone  come  obiettivo  quello  di  migliorare  la  vivibilità  degli  spazi  pubblici  e  privati 
condivisi, promuovendone l’uso, migliorandone l’accessibilità e favorendo le relazioni fra i suoi abitanti. 
L’Associazione identifica “abitanti” gli abituali frequentatori di un luogo.
L’Associazione si pone come obiettivi primari:
- diffondere una cultura della condivisione degli spazi pubblici e privati
-  stimolare  pratiche  di  autorganizzazione  fra  gli  abitanti  per  una  gestione  più  sostenibile  di  spazi, 
attrezzature e risorse
- stimolare e supportare la partecipazione attiva degli abitanti nella progettazione degli spazi condivisi
La principale attività svolta consta ad oggi dello sviluppo della fase sperimentale, a Bologna, del Progetto  
LSP e l'organizzazione della Prima Festa-Convegno dei vicinati di strada di Bologna.

Associazione Culturale 
Oltre

Oltre…, nata a Bologna nel 1997, è un’associazione senza scopo di lucro composta da italiani, stranieri,  
professionisti e volontari dei settori socio-culturali, socio-educativi ed artistici con l’obiettivo di attivare sul  
territorio progetti inclusivi, partecipati ed eco-sostenibili di animazione urbana. Tra le tante iniziative di 
cui è protagonista in ambito culturale, sociale, artistico ed educativo, vanno evidenziati progetti di grande 
coinvolgimento popolare come ilFEST-FESTival - Bologna Interculture Festival, il Festival Internazionale  
della Zuppa di Bologna, Par Tòt Parata e la Pilastrada, progetti che hanno reso l’Associazione Oltre… una 
delle realtà associative più conosciute e innovative della città.


